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Responsabile del procedimento e termini
Resp.: Maria Pia Trezzi Termine: 30 giorni

Timbro protocollo

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURA NEL CIMITERO COMUNALE DI
CORBETTA

Il/La sottoscritto/a:

Cognome Nome

Luogo di nascita Data di 
nascita

Comune di Residenza                            CAP

Indirizzo di Residenza (Via / Piazza)       e nr. Civico                               

Recapito telefonico                                         Codice Fiscale

Indirizzo di posta elettronica                           

chiede la sepoltura presso il Cimitero comunale di Corbetta del seguente defunto:

Cognome Nome

Luogo di nascita Data di 
nascita

Comune di Residenza                            CAP

A tal fine 

consapevole delle responsabilità penali  previste dall’art.  76 del  d.P.R. 445/2000 cui  può
andare incontro in caso di dichiarazione non veritiere, nonché consapevole dell’informativa

CITTÀ DI CORBETTA
Prov. di Milano

Marca da bollo 16,00 euro
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mailto:demografici.comune.corbetta@pec.regione.lombardia.it


prevista ai sensi del GDPR e del d.lgs. 196/2003, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000,

DICHIARA 

  di essere coniuge/parte del/la defunto/a

 di essere il parente più prossimo al/la defunto/a (indicare la relazione di parentela)

 di avanzare la presente richiesta anche in nome per conto degli altri parenti con il 
medesimo grado di parentela

CHIEDE

che il proprio congiunto/parte sia:

 inumato nel Cimitero di Corbetta nel campo n. 1 di inumazione;

 tumulato nel Cimitero di Corbetta nella sepoltura:

 già in concessione;

 di cui chiede la concessione.

ai sensi dell'art. 19 del  Regolamento
chiede la concessione del posto a vivente in qualità di

 coniuge/parte del defunto che ha compiuto sessant'anni ;

 genitore del defunto celibe che ha compiuto sessant'anni (riferito al genitore)

 figlio del defunto, celibe invalido che ha compiuto quarant'anni (riferito al figlio)

COMUNICA

  di aver incaricato la ditta

per l'esecuzione del servizio funebre e il disbrigo delle pratiche amministrative.

DICHIARA INFINE

 di  aver  preso visione e aver ben compreso il  contenuto delle  disposizioni  del
Regolamento  di  polizia  mortuaria  ed  in  particolare  gli  artt.  19,  19-bis,  30  che
disciplinano le  modalità di concessione delle sepolture e le modalità tecniche di
esecuzione delle sepolture stesse;

 di aver preso visione e aver ben compreso l'informativa resa sul trattamento dei dati
personali e sensibili ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo
10  del  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51   (obbligatorio  per  la  gestione  del
procedimento)

 di prestare il consenso  al trattamento dei dati personali e sensibili per l’espletamento
del procedimento amministrativo(obbligatorio per la gestione del procedimento)

Data___________________        Firma______________________________________

Allegare copia fotostatica di documento di identità valido.



STRALCIO DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 19 – Spazi tumulativi individuali – diritto d’uso 
1. Sono a tumulazione la sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie. Essi si distinguono in: 
- loculi epigei, con durata quarantennale; 
- loculi ipogei, con durata quarantennale; 
- loculi areati, con durata decennale; 
- cellette: ossari/cinerari, con durata settantennale; 
2. Per i colombari, ossari, cinerari, alla scadenza del termine di concessione originario è ammesso il rinnovo, per una sola 
volta e per un periodo non superiore alla durata della concessione originaria, previo pagamento delle tariffe vigenti al 
momento della richiesta di rinnovo. 
3. I resti, le ceneri o gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi dei defunti ubicati nelle sepolture, per le 
quali non sarà stato richiesto il rinnovo della concessione o sarà stata dichiarata la decadenza per inosservanza degli 
obblighi relativi alla manutenzione, saranno estumulati e conferiti negli ossari o cinerari comuni o inumate in appositi 
campi. 
4. La concessione del diritto d’uso di loculi (epigei e ipogei) può essere concessa: 

- in ogni caso all’atto del decesso; 
- solo all’atto del decesso di uno dei coniugi anche per l’altro coniuge vivente se questi ha compiuto anni 60 e per 
i figli celibi o nubili invalidi con almeno 40 anni di età; 
- all’atto del decesso di un figlio celibe o nubile, anche per i genitori che hanno compiuto anni 60; 
- a seguito di trasferimento di feretro solo per il feretro movimentato; 
- Le concessioni di loculi (epigei e ipogei) potranno essere assegnate a viventi che abbiano compiuto i settanta 
anni di età e non abbiamo parenti in vita entro il secondo grado. 
- Nei loculi (epigei e ipogei) è possibile rilasciare autorizzazione al fine di tumulare (posa resti) fino a 4 (quattro) 
cassettine contenenti resti e/o ceneri purché i defunti da tumulare nello stesso spazio individuale fossero stati 
legati in vita da rapporti di parentela, affinità o di particolari rapporti affettivi 

5. La concessione del diritto d’uso delle cellette cinerarie può essere concessa: 
- in presenza delle ceneri di un defunto. 
- esumazione, estumulazione o rinvenimento di resti, per i quali viene richiesta la cremazione 
- i prodotti del concepimento, nell’eccezione di cui alla vigente legge regionale e al relativo regolamento, nonché 
al regolamento nazionale, di cui almeno un genitore sia residente nel Comune, per i quali viene richiesta la 
cremazione 
- le parte anatomiche riconoscibili di persone residenti nel Comune, per i quali viene richiesta la cremazione 
- Le concessioni di cellette cinerarie potranno essere assegnate a viventi che abbiano compiuto i settanta anni di 
età e non abbiamo parenti in vita entro il secondo grado ed abbiano formalmente espresso la volontà alla 
cremazione. 

6. Le concessioni del diritto d’uso delle cellette ossario potranno essere assegnate in occasione di : 
- esumazione, estumulazione o rinvenimento di resti. 
- presenza di salme di neonati sempre che le dimensioni della bara lo permettano. 

7. Nelle cellette ossario o cinerario, dove la capienza lo permette, è possibile rilasciare concessione al fine di tumulare fino 
a 2 (due) cassettine contenenti una resti e l’altra ceneri oppure entrambi contenente ceneri e purché i defunti da tumulare 
nello stesso spazio individuale fossero stati legati in vita da rapporti di parentela, affinità o di particolari rapporti affettivi 
8. Le modalità di assegnazione degli spazi tumulativi individuali e la disciplina di eventuali spostamenti e/o avvicinamenti 
saranno stabilite con determinazione dirigenziale. 
9. L’amministrazione Comunale può decidere di indire un bando di preassegnazione di sepolture private riservato a viventi 
che abbiano compiuto anni 70 (settanta) e/o alla traslazione di salme che abbiano titolo ad essere sepolte nel cimitero o vi 
siano già sepolte. L’assegnazione deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente e dei seguenti criteri in ordine
di priorità: 

a) richieste inerenti la traslazione di salme e dell’eventuale coniuge vivente già titolare di concessione ovvero di 
coniuge vivente non titolare di concessione ma che abbia compiuto 70 anni di età; 
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 24 del 29/03/2012
b) richieste di residenti viventi ultrasettantenni; 
c) richieste di non residenti viventi che abbiano titolo ad essere sepolti nel cimitero; 
d) Le domande sono quindi ordinate secondo il criterio cronologico, secondo la data, l’ora ed il numero di 
protocollo 
e) Il bando potrà regolare le vicende occorse al richiedente in pendenza della costruzione delle sepolture private 
prevedendo disposizioni speciali; 
f) in deroga alla previsioni del presente regolamento, il bando potrà prevedere il rimborso parziale della tariffa 
versata in caso di richieste inerenti la traslazione di salme già sepolte nel cimitero comunale; 

Art. 19 – bis - Ulteriore utilizzo di loculi epigei e ipogei (inserito con delibera CC n. 39 del 12/6/2015) 
1. Per favorire il miglior utilizzo delle sepolture private ed incentivare il riutilizzo di sepolture è consentito l’utilizzo a 
sepolcro famigliare di loculi ipogei ed epigei per la tumulazione di soli resti e/o ceneri. 
2. La capienza massima è fissata in n. 16 (sedici) cassettine/urne. 
3. I parenti del concessionario aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia sono quelli elencati all’art. 20 comma 7 
del presente regolamento. 



4. Le nuove concessioni vincolate all’utilizzo previsto da questo articolo avranno durata di settanta anni, con pagamento 
della tariffa prevista per il tipo di sepoltura utilizzata. 
5. Nel caso in cui il vincolo all’utilizzo previsto da questo articolo venga richiesto su sepoltura già concessa, la scadenza 
della concessione verrà prolungata senza corresponsione di tariffa in modo da assicurare una durata residua di vent’anni 
dal momento della trasformazione. 
6. Nel caso in cui la sepoltura riutilizzata sia concessa a perpetuità, quest’ultima sarà modificata in concessione a tempo 
determinato di vent’anni, senza corresponsione di alcuna tariffa. 

Art. 30 – Norme tecniche 
1. Ogni sepoltura individuale deve essere contraddistinta da un cippo, lapide, o altro supporto costituiti da materiale 
resistente. 
2. Con modalità durature e non facilmente alterabili, devono essere riportati l’indicazione del nome, del cognome, della 
data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, così come previsto dall’art. 17 del regolamento 
regionale n. 6/2004. 
3. La posa di cippi, lapidi, monumenti è così determinata: 

a) lapidi per loculi epigei e cellette sono forniti direttamente dall’amministrazione comunale sulle quali entro due 
mesi della data di tumulazione dovranno essere riportati l’indicazione del nome, del cognome, della data di 
nascita e di morte del defunto; 
b) sui monumenti già esistenti entro due mesi della data della di tumulazione dovranno essere riportati 
l’indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto; 
c) la posa di monumenti, su loculi ipogei, non deve occupare uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella 
concessione. E’ consentito destinare una parte dello spazio della tomba a giardino. I monumenti devono 
rispettare le caratteristiche stabilite nel presente regolamento. I monumenti devono essere posti entro sei mesi 
dalla data di tumulazione. 
d) Le lapidi per il campo di inumazione sono fornite direttamente dall’amministrazione comunale alle condizioni 
stabilite nel presente regolamento. 
e) E’ consentita la posa epigrafe su tombe esistenti di ceneri in affidamento o disperse. 

4. Per le sepolture a sistema di tumulazione è consentita la collocazione di portavasi fissi, portalampade (in caso di 
illuminazione votiva elettrica) o portaceri, fotografie e relativi portafoto, ulteriori iscrizioni oltre l’epigrafe, simboli religiosi ed 
ogni altra applicazione consentita dal presente regolamento. 
5. La posa di epigrafi su loculi, cellette, monumenti già esistenti e la collocazione di nuovi monumenti è consentita previa 
richiesta all’amministrazione comunale ed è subordinata al pagamento della prescritta tariffa. 
6. La posa di tombini nei terreni campi 2, 3 e 4 a sistema di tumulazione deve essere effettuata a una profondità che 
consenta l’eventuale sovrapposizione di altri tombini, fermo restando il limite di rispetto della falda fissato dalla normativa 
regionale. 
7. Il passaggio di 30 cm che divide la porzione dei terreni dati in concessione non deve essere ricoperto da materiale 
diverso dal cemento. 
8. Non è consentito effettuare scavi, per tumulazioni, nei viali esterni i campi di sepoltura 

9. Inumazioni in campo comune 

Il cimitero è dotato di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione. Le inumazioni hanno la durata di anni 10 dal
giorno del seppellimento. 
Il campo è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e 
successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, senza distinzione di sesso. 
A inumazione effettuata dovrà essere posto un monumento con le seguenti caratteristiche: 
- marmo utilizzato: serizzo piano sega 

- cordolo spessore cm 2 altezza cm 15 di cui solo 5 esterni al terreno, misure cm180x80 

- lapide posizionata in obliquo di dimensioni: 

larghezza m. 0.60 – lunghezza m. 0.43 - spessore m. 0.10 
con l’epigrafe indicante: 

 cognome e nome in lettere maiuscole (carattere cm 4) 
 l’anno di nascita e di decesso divisi da un trattino (carattere cm 2,5) 
 porta foto cm 11 x cm 15 (facoltativo) 

- base per porta vaso e porta cero: spessore cm 2, misure cm 60x20 
- all’interno della tomba: sassi bianchi cm 4-6 
- portavaso 
- portacero 

I modelli degli accessori sono stabiliti dall’ufficio cimitero. 
Sarà cura dell’Ufficio Cimitero provvedere alla realizzazione della lapide suddetta con esclusione dell’eventuale incisione di
simboli religiosi o di fede e della fotografia in ceramica, ai quali dovranno provvedere direttamente i familiari o chi per essi. 
Il richiedente la sepoltura corrisponderà al Comune, contestualmente al costo della concessione, la spesa totale per la 
realizzazione della lapide. 
Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune, con un numero progressivo. 
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